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Irene Fosi, Convenire lo straniero. Forestieri e inquisizioni a Roma in età moderna, Viella, Roma 
2011, 286 p.

Da moltissimi anni Irene Fosi è una delle studio-
se che meglio ha cercato di indagare la popolazio-
ne immigrata a Roma durante la prima età moder-
na. Prima si è interrogata sulla presenza fiorenti-
na e sulle sue dinamiche culturali ed economiche, 
vedi la sintesi in La presenza fiorentina a Roma tra 
Cinque e Seicento, in D. Büchel e V. Bernhard, a 
cura di, Model Rom? Der Kirchenstaat una Italien 
in der Frühen Neuzeit, Bohlau. Köln 2003, pp. 43-
62. Poi si è posta il problema di tutta la presenza 
straniera nella città Eterna (“Roma patria comune”. 
Foreigners in Rome in the early modern period, in Jill 
Burke and Michael Bury, a cura di, Art and Identity 
in Early Modern Rome, Ashgate, London 2008, pp. 
27-43) e nell’intera Penisola (Stranieri in Italia: mo-
bilità, controllo, tolleranza, in Studi storici dedicati a 
Orazio Cancila, a cura di A. Giuffrida, F. D’Avenia e 
D. Palermo, Associazione Mediterranea, Palermo 
2011, pp. 531-556). Infine nell’ambito degli stranie-
ri a Roma ha analizzato quanti sono arrivati con lo 
scopo, già chiaro o soltanto in nuce, di convertirsi: 
Conversion de voyageurs protestants dans la Rome 

baroque, “Francia”, 60, 2004, pp. 569-578. Nel vo-
lume appena uscito la studiosa riprende l’insieme 
delle sue analisi su Roma e verifica, da una parte, 
i percorsi di conversione e, dall’altra, il controllo e la 
paura romana di chi arrivava da fuori. Illumina dun-
que i meccanismi di controllo: controllo di polizia su 
chi arriva; controllo inquisitoriale non soltanto su chi 
è appena giunto, ma anche su chi ormai è da (molto) 
tempo in città. Risalta così come gli stranieri siano 
spesso costituiti in comunità sulla base della loro pro-
venienza e come all’interno dei vari gruppi esistano 
delle gerarchie, si mantengano i legami con l’area di 
partenza, siano presenti dei mediatori che con va-
ria fortuna possono farsi garanti degli immigrati o dei 
viaggiatori e facilitarne l’inserzione in città. Lo studio, 
molto dettagliato grazie anche alla conoscenza di di-
versi archivi, permette di vedere come a una fase un 
po’ difficile, nel Cinque-Seicento, segua poi una più 
rilassata e il timore per lo straniero, soprattutto se 
non cattolico, ceda il passo a una relativa abitudine 
ai nuovi arrivi.
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